
I2 – Simplification of Rail Transit Procedures 

1

Giorgio Mainardi
Direzione Sviluppo Innovazione

Sistemi logistici portuali, intermodali, interportuali
mainardi@porto.livorno.it



OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa 2 ha l'obiettivo di:

• Semplificare le procedure di transito, attraverso lo 
sviluppo e la proposta di specifiche soluzioni per il 
trasporto ferroviario. 

• Incentivare il trasporto multimodale attraverso il 
coordinamento dei flussi di informazioni tra sistemi al 
fine di migliorare la gestione dei processi portuali e 
ferroviari.
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LIVORNO PORTO INTERMODALE - OGGI

STAZIONE LIVORNO CALAMBRONE AMBITO FERROVIARIO PORTUALE

IL NODO FERROVIARIO DI LIVORNO PIANO SCHEMATICO LIVORNO
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 zona centralizzata ACEI composta da 3 binari che formano il fascio arrivi/partenze

 elettrificazione dei binari della stazione fino all’allacciamento con il collegamento diretto

della Darsena Toscana con la linea tirrenica lato Nord

 raddoppio del binario di collegamento fra Livorno Calambrone e Porto Nuovo

Elettrificazione binari darsena toscana ed innesto diretto linea tirrenica

Innesto TirrenicaStazione DarsenaCollegamento Darsena

“Grazie alla nuova stazione e ai binari in fase di completamento il traffico merci 
su ferro passerà dagli attuali 135.000 treni/km a 200.000 treni/km, con un 

incremento della produttività del porto e una attrazione dei traffici containers
che vengono valutati tra i migliori nel quadro della portualità italiana”

Maurizio Gentile AD RFI (18 Novembre 2015)

COMPOSIZIONE TRENI BLOCCO DIRETTAMENTE IN BANCHINA

LIVORNO PORTO INTERMODALE – IN COSTRUZIONE

GIUGNO 2016 IN ESERCIZIO
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PIATTAFORMA EUROPA
Profondità - 18 mt

Bacino di evoluzione 750 mt

Superficie 35 ha (primo terminal)

Lunghezza banchine 1,450 mt

Capacità 1.5 M TEUs

Costi d’investimento (lavori pubblici e privati) 804 M euro

Costi d’investimento – Project financing 504 M euro

Finanziamento privato sotto PPP 358 M euro

LIVORNO PORTO INTERMODALE – NEL FUTURO

COLLEGAMENTI 
CON 

L’HINTERLAND

AMBITO
PORTUALE

OPERA COSTO IN ESERCIZIO

SCAVALCO 17 milioni 
(già finanziata)

Dal 2019

COLLEGAMENTO 
INTERPORTO/PISA-
VADA

94 Dal 2022

BYPASS NODO DI 
PISA

91 Dal 2024



IL TRAFFICO FERROVIARIO DEL PORTO DI LIVORNO
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Previsione sviluppo traffico TDT con i lavori di elettrificazione completati (2016)

Anno treni/anno Quota modale TDT (%)
Tasso di crescita medio volume via 

ferrovia TDT

2016 (1°anno) 1898 18,1

2,50%2020 2139 20

2025 2478 22,4

ANNO 2014



STATO ATTUALE DEI PROCESSI
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SITUAZIONE ATTUALE (CARTA, EMAIL, TELEFONO)

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dall’MTO al terminal

container portuale per la composizione del treno
15 min

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati per la

composizione del treno
7 %

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per la

composizione del treno
10 min

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dal terminal portuale

all’MTO per il matching dei vagoni/contenitori
10 min

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati per il

matching vagoni/contenitori
7 %

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per il

matching vagoni/contenitori
7 min
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SITUAZIONE ATTUALE (EMAIL)

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dall’MTO al terminal

container portuale per l’organizzazione del trasporto ferroviario
20 min

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati per

l’organizzazione del trasporto ferroviario
7 %

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per

l’organizzazione del trasporto ferroviario
10 min



PROTOTIPO APL - IN COSA CONSISTE

In che cosa consiste il Prototipo?
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• Realizzazione di Diagrammi di flusso dei processi
marittimi/ferroviari in Import ed in Export

• Identificazione dei problemi riscontrati e dei possibili interventi
migliorativi  «Missing Links» sui quali intervenire per

automatizzare lo scambio di informazioni tra sistemi che
gestiscono processi diversi (processi ferroviari e marittimi)

• Analisi dei web-service per l’interoperabilità tra sistema marittimo
(TPCS) e sistema ferroviario (PIL rail)

8

CREAZIONE DI CORRIDOI MULTIMODALI



PROTOTIPO APL – DETTAGLIO FASI

 Identificazione di attori e flussi di informazioni coinvolti nel Processo di Import 
(in un’ottica di corridoi multimodali) e suddivisione degli stessi in:

 Attività Antecedenti lo sbarco

 Preparazione Trasferimento Merci

 Identificazione di attori e flussi di informazioni coinvolti nel Processo di Export 
(in un’ottica di corridoi multimodali) e suddivisione degli stessi in:

 Preparazione del Trasferimento Merci

 Organizzazione Trasporto Inland

 Identificazione dei Problemi riscontrati per singolo processo

 Sintesi dei possibili interventi migliorativi 

 Studio ed analisi dei principali messaggi attivabili per procedura di import e di 
export

 Import

 Messaggio per la Proposta di Carico

 Messaggio per la Distinta Treno

 Export

 Messaggio per la Prenotazione di Ingresso del Treno 9



PROTOTIPO APL – OUTPUT IMPORT
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1. Analisi del Flusso Informativo –
Processo di Import

2. Identificazione dei «collegamenti 
mancanti»



PROTOTIPO APL – OUTPUT EXPORT

11

1. Analisi del Flusso Informativo –
Processo di Export

2. Identificazione dei «collegamenti  
Mancanti»



12

PROTOTIPO APL – ULTERIORI OUTPUT

IMPORT EXPORT

Il Gruppo FS ha già predisposto messaggi finalizzati a ridurre il numero di collegamenti mancanti 

1. Identificazione Web-Services

Nuovi

Richiesta Sperimentazione Messaggi – Integrazione PIL/TPCS

MSG 014 Proposta di carico

MSG 018 Distinta Treno MSG 012 Prenotazione Ingresso Treno

2. Selezione dei Messaggi da Attivare
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OPERAZIONI
Situazione Attuale

(Carta, Email, Telefono)
Nuovo sistema TPCS & PIL rail 

(messaggio elettronico)
Var (%)

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dall’MTO al

terminal container portuale per la composizione del treno
15 min 5 sec - 99,4

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati

per la composizione del treno
7 % 1% - 86

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per

la composizione del treno
10 min 5 sec - 99,2

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dal terminal

portuale all’MTO per il matching dei vagoni/contenitori
10 min 5 sec - 99,2

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati

per il matching vagoni/contenitori
7 % 1 % - 86

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per

il matching vagoni/contenitori
7 min 5 sec - 98
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OPERAZIONI

Situazione Attuale
(Carta, Email, 

Telefono)

Nuovo sistema TPCS & PIL rail 

(messaggio elettronico)
Var (%)

Tempo medio nel trattamento manuale dei dati dall’MTO al

terminal container portuale per l’organizzazione del trasporto

ferroviario

20 min 5 sec - 99,6

Percentuale media di errori nel trattamento manuale dei dati

per l’organizzazione del trasporto ferroviario
7 % 1 % - 86

Tempo stimato per processare gli errori nella gestione dati per

l’organizzazione del trasporto ferroviario
10 min 5 sec - 99,2

VELOCIZZAZIONE DEI PROCESSI CON SISTEMA TPCS – PIL RAIL
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